AVVISO RELATIVO ALL’APERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI INGLESE LIVELLO B1/B2
In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 39 del 28.2.2019, l’Amministrazione Comunale di
Bordighera organizza un Corso di Inglese di trenta ore complessive con un docente madrelingua. Si richiede la
competenza del livello B1/B2 sulla base degli elementi indicati nel file che trovate in questa stessa pagina
denominato Caratteristiche livello di inglese B1 e B2. Si richiede inoltre la conoscenza dei tempi passati,
presenti, futuri, della costruzione passiva e di quella ipotetica. Saranno prese in considerazione le prime
ventidue domande ricevute. I residenti nel Comune di Bordighera hanno diritto di prelazione nell'accesso ai
corsi: i non residenti saranno accreditati qualora rimangano eventuali posti vacanti. La quota di iscrizione al
corso è di Euro 35,00 (trentacinque) da versarsi al Comune di Bordighera mediante bonifico bancario. Il
pagamento dovrà essere effettuato solo dopo la conferma di ammissione al corso, ma almeno cinque giorni
antecedenti l’inizio del corso medesimo presso la Tesoreria Comunale – BANCA CREDIT AGRICOLE
Carispezia s.p.a , Via Roma 4, Bordighera a favore del Comune di Bordighera - Servizio tesoreria. IBAN
TESORERIA COMUNALE IT 38 C 06030 48961 000047426980. In caso di recesso (esercitabile soltanto dopo
che il richiedente è stato inserito nell’elenco degli ammessi) il candidato è invitato a darne tempestivamente
comunicazione, inviando un’email all’indirizzo corsoinglese@bordighera.it Qualora tale comunicazione
pervenga entro i primi cinque incontri dall’inizio del corso, subentreranno i primi dei non ammessi in ordine di
presentazione della domanda. Per eventuali informazioni: 0184272219. La quota di iscrizione non è restituibile.

Informazioni sul Corso:
Periodo: aprile-giugno 2019
Durata complessiva del corso: trenta ore
Durata lezioni: novanta minuti
Orario: dalle 20.00 alle 21.30
Giorni: lunedì e mercoledì
Frequenza: due incontri a settimana
Luogo di svolgimento: Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera.
Requisiti di ammissione: Essere residenti nel Comune di Bordighera. E’ riconosciuta la prelazione ai
richiedenti residenti nel Comune di Bordighera. I non residenti saranno accreditati qualora il numero
delle domande pervenute da cittadini residenti siano inferiori al numero dei posti disponibili. Avere
compiuto i diciotto anni alla data del primo aprile 2019 ed essere in possesso del livello B1/B2.
E’ già possibile inviare le domande di ammissione fino alle ore 13.00 di lunedì 11 marzo 2019.
Ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di arrivo si terrà conto della data e dell’ora così
come risulta stampigliata sull’e-mail inviata oppure dalla data e ora di protocollo stampigliata sulla
domanda se questa consegnata a mano.
Le domande possono essere inoltrate:
1) Utilizzando l’apposito modulo e inviandolo a corsoinglese@bordighera.it entro e non oltre le ore
13.00 di lunedì 11 marzo (con fotocopia fronte/retro della carta d’identità).
2) Utilizzando l’apposito modulo e consegnandolo a mano presso l’Ufficio Protocollo entro e non oltre
le ore 13.00 di lunedì 11 marzo (con fotocopia fronte/retro della carta d’identità).

